MONZA CIRCUIT DUATHLON SPRINT
REGOLAMENTO
Vige il regolamento FITRI.
Obbligo di uso del casco rigido omologato nella prova ciclistica; obbligo di uso della bici vige il
regolamento FITRI, i Concorrenti che non transiteranno a tutti i controlli verranno squalificati senza
possibilità di reclamo. Gli atleti saranno tenuti, durante la frazione ciclistica, al rispetto del codice della
strada (è prevista la chiusura completa del traffico).
PARTECIPANTI
Alla gara potranno partecipare atleti tesserati FITRI appartenenti alle seguenti categorie Senior, Master,
Under23, Junior e Youth B. L’iscrizione comprende: pettorale gara, pacco gara (spille, chip, ecc.),
cronometraggio, assistenza medica, ristoro, sicurezza lungo il percorso e classifica finale.
ISCRIZIONE
Modalità di iscrizione on-line con pagamento con Carta di Credito dal sito www.followyourpassion.it
QUOTE ISCRIZIONE
- Senior / Master: € 35,00€
- Under23: 25,00€
- Junior: 15,00€
- Youth B: 8,00 €
Chiusura iscrizioni online il 12 maggio 2021
PREMIAZIONI IN DENARO
Montepremi: come da regolamento FITRI
PROGRAMMA E ORARI
• Sabato 15 maggio presso la segreteria posta dietro al Paddock del circuito:
- Dalle ore 15:00 alle 18:00 apertura segreteria e ritiro pacchi gara
• Domenica 16 maggio presso la segreteria posta dietro al Paddock del circuito:
- Dalle ore 08:00 alle 10:00 apertura segreteria e ritiro pacchi gara
- Ore 09:20 apertura zona cambio
- Ore 10:20 chiusura zona cambio
- Ore 10:30 partenza gara con formula rolling-start
- Ore 12:30 Premiazioni
PERCORSO
Distanza 5,5 Km + 21,5 km + 2,5 km
Prima frazione running: 5,5 km (1 giro unico della pista)
Seconda frazione cycling: 21,5 km (4 giri della pista)
Terza frazione running: 2,5 km (1 giro unico che prevede + 1/2 giro della pista)
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ZONA CAMBIO
Massimo 800 biciclette.
ASSISTENZA MEDICA
La gara avrà un responsabile medico. Il responsabili sarà coadiuvato da un numero adeguato di
collaboratori. Ci saranno un numero di ambulanze come da regolamento.
SICUREZZA STRADALE
Come da regolamento la gara avrà un responsabile del percorso e sarà coadiuvato da volontari.

Laguna Running SSDRL
Viale Belvedere Località Chia
09010 Domus de Maria (SU)
CF: 92186850928 - P.IVA: 03400890921
www.followyourpassion.it

Pag.2 of 2

